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IL CASO DEL GIAS COSTA ROSSA E GLI OBBIETTIVI DEL PROGETTO LIFE WOLFALPS

I lupi sulla montagna cuneese
Con i pastori e gli escursionisti
la convivenza si fa più difficile

Chiusa Pesio, Gias Co-
sta Rossa - Al calar del so-
le quattro igure si avvicinano 
all’alpeggio, dove capre e pe-
core sono già coninate all’in-
terno della recinzione elettri-
icata protetta da due cani pa-
stori maremmani. Si tratta di 
due operatori del Corpo Fore-
stale dello Stato e di due del 
progetto “Life Wolfalps”, venu-
ti a raccogliere e a documenta-
re sul posto dalla voce del gio-
vane pastore Simone Miglio-
re, la testimonianza dell’incon-
tro ravvicinato con quattro lu-
pi di cui il ragazzo è stato pro-
tagonista lunedì 14 luglio scor-
so. Simone sale saltuariamen-
te in alpeggio ad aiutare Fran-
co e Sergio Baudino, allevato-
ri di Morozzo. Lunedì, intor-
no alle 19 si trovava seduto al 
pascolo in cresta vicino a Bric 
Costa Rossa, al confine tra la 
Val Pesio e la Val Vermena-
gna, quando gli è parso che l’a-
sino al seguito del gregge aves-
se dei problemi. Mentre Simo-
ne si alza in piedi per control-
lare, un lupo entra nel gregge 
e afferra un capretto. Il greg-
ge si divide in due parti e Si-
mone vede in diretta la scena. 
A sua volta il lupo si spaventa 
nel vederlo, anche perché Si-
mone gli lancia il suo basto-
ne. In quel momento altri tre 
lupi sbucano da destra e, pas-
sando dietro a un cucuzzo-
lo, raggiungono il primo. An-
che se non vogliono lasciare 
il capretto, come segnalato da 
un ringhio verso Simone, l’ar-
rivo di uno dei maremmani li 
mette in fuga risolvendo la si-
tuazione. Bilancio dell’attacco: 
un capretto morto, alla ine la-
sciato li, e tanto spavento per 
Simone. 

Il ragazzo racconta la sua 
storia, Franco annuisce col ca-
po e aggiunge dettagli, men-
tre l’agente del CFS verbaliz-
za tutto: “Erano proprio quat-
tro lupi, conosco i cani e ne so-
no sicuro”. 

“In passato ci sono già sta-

ti altri incontri in alpeggio fra 
pastori e lupi nelle nostre valli. 
La cosa migliore per il pasto-
re, in questi casi, è fare rumo-
re, agitare il bastone e aspetta-
re che i lupi se ne vadano, op-
pure allontanarsi. Avere vicino 
un cane da guardiania, come 
appunto un cane pastore ma-
remmano, oppure dei Pirenei, 
è poi una bella tranquillità.” - 
spiega Francesca Marucco, re-
sponsabile scientiico del pro-
getto Wolfalps. 

“Un’altra soluzione è usare 
se non il bastone, l’ombrello, 
che spesso i pastori hanno al 
seguito, da aprire per fare pau-
ra, oppure avere con sé qual-
che oggetto che producendo 
un forte rumore spaventi i lupi 
e li allontani. Comunque que-
sti casi sono rari.” - aggiunge 
Arianna Menzano, veterinaria 
impegnata nel progetto Wol-
falps. 

E se ad incontrare i lupi non 
è un pastore, ma un escursio-
nista? Possiamo continuare ad 
andare in montagna tranquil-
li?  

“Un conto è trovarsi nella 
situazione del pastore, che si 
muove insieme ad animali che 
il lupo considera prede poten-

ziali. In quel caso è il lupo ad 
avvicinarsi, disposto a correre 
il rischio di incontrare un uo-
mo, pur di portar via una pre-
da facile. I lupi, come tutti gli 
animali selvatici, temono l’uo-
mo e lo considerano una mi-
naccia, non una possibile pre-
da. Per questo motivo, se un 
lupo incontra un escursioni-
sta, evento molto raro, perché 
grazie al suo iuto e al suo udi-
to, il lupo evita di incrociare 
gli esseri umani, si spaventa e 
scappa. Sono quasi vent’anni 
che il lupo è tornato sulle Al-
pi Occidentali e in tutto que-
sto tempo non solo non si è re-
gistrato nessun attacco, ma si 
contano pochi avvistamenti 
sporadici da parte di escursio-
nisti, che si sono sempre risol-
ti con la fuga del lupo.”

Non c’è quindi nulla da te-
mere per i frequentatori delle 
valli piemontesi?

“Il lupo è comunque un ani-
male selvatico e come tale va 
trattato, con rispetto e pruden-
za. Di sicuro non va cercato 
né tantomeno provocato, co-
me d’altra parte nessuno si so-
gnerebbe di andare a stuzzica-
re un cinghiale, a meno di non 
andare in cerca di guai.” 

“Quello che è davvero im-
portante - sottolinea anco-
ra il CFS - è non creare inuti-
li allarmismi. Ampliicare i fat-
ti e partire dall’incontro fra un 
pastore e dei lupi, che si verii-
ca in un contesto del tutto par-
ticolare, per dire che i lupi at-
taccano le persone, addirittura 
per nutrirsene, vuol dire gene-
rare timori infondati. In ogni 
caso, quando si veriicano pre-
dazioni è importante denun-
ciarle in primo luogo all’ASL 
competente, così che il veteri-
nario possa accertare la preda-
zione e iniziare l’iter dei rim-
borsi dei capi morti o dispersi”. 

Il lupo è una presenza am-
bivalente: da un lato il suo ri-
torno naturale sulle Alpi costi-
tuisce un importante elemento 
di riequilibrio dell’ecosistema, 
dall’altro rappresenta per gli 
allevatori che monticano un 
costo e l’ennesimo problema, 
anche se non il solo e nemme-
no il più grave. Ma soprattut-
to il lupo è la prova dell’affer-
marsi di una nuova montagna, 
meno popolata che in passato, 
in parte inselvatichita o rina-
turalizzata (dipende dai pun-
ti di vista), in parte destinata 
al turismo, che i pochi conti-
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Viviamo un’epoca di accanite competi-
zioni. 

Alle spalle ci siamo lasciate, almeno per 
ora nell’Unione Europea, le competizioni 
guerriere, quelle condotte armi in pugno, 
nel segno della violenza, anche se comin-
ciamo inalmente a inquietarci per le guer-
re ai nostri conini, dall’Ucraina alla Pale-
stina.

Al di là di questi focolai, altre guerre sono 
in corso anche se non con le cannoniere: il 
posto è stato preso dai commerci e, più re-
centemente, dalle incursioni della inanza 
più che non da quelle della cosiddetta eco-
nomia reale, quella fatta di lavoro e sudore.

Si intensiicano in questo mondo le guer-
re tra ricchi e poveri, tra Paesi declinanti e 

quelli emergenti, e non è detto che generino 
meno vittime.

Altre competizioni hanno l’aria più pa-
ciica, quelle sportive per esempio, come i 
Giochi olimpici inventati nell’antica Gre-
cia, destinati a sospendere, almeno provvi-
soriamente, ogni ostilità e talmente impor-
tanti da servire come riferimento cronologi-
co per datare gli avvenimenti del tempo.

Competizioni riprese alla fine dell’Otto-
cento, naturalmente ripartendo da Atene, 
nel 1896, ino a quella più recente, a Lon-
dra nel 2012.

Dal 1930, tra l’una e l’altra Olimpiade, 
sono stati intercalati i Mondiali di calcio, 
senza contare una serie pressoché ininita 
di altre competizioni, a riprova di quanto 

questo mondo sia diventato competitivo, e 
non solo negli stadi.

Tramontata, in questa cultura competi-
tiva, la massima del barone Pierre de Cou-
bertin, secondo il quale “l’importante non 
è vincere, ma partecipare”, la “sconitta” ha 
fatto il suo ingresso in campo con tratti a 
volte drammatici, sempre malinconici, in-
nescando polemiche senza ine. In partico-
lare nel calcio, uno sport nazionale per l’I-
talia, con i suoi milioni di commissari tec-
nici ad accanirsi, poco sportivamente, con 
undici uomini mandati in campo per vin-
cere, costi quello che costi. 

Così capita che, se dalla battaglia i nostri 
undici sono usciti sconitti, la patria rivi-
va Caporetto e si scateni contro il Cadorna 

di turno. Perché, come ci ricorda il iloso-
fo francese Voltaire: “Un generale vittorio-
so è senza difetti agli occhi del pubblico, al-
lo stesso modo che quello sconitto ha sem-
pre torto, non importa se il suo comporta-
mento è stato saggio”. Ma forse la saggezza 
non è tra i titolari – e forse nemmeno tra le 
riserve – di una squadra di calcio ed è tem-
po perso invocarla. Peccato, potrebbe aiu-
tare a capire che, almeno nel gioco, vince-
re e perdere sono le due facce di una stessa 
medaglia. Almeno se la competizione fosse 
veramente paciica e il gioco solo un gioco. 
Perché nelle guerre vere l’esito ha, per tutte 
le parti in conlitto, una sola faccia: quella 
della sconitta.

Franco Chittolina   

VINCERE E/O PERDERECONTAMINAZIONI FILOSOFICHE

“Ciò che si oppone converge, e la più bella delle trame si forma dai divergenti; e tutte le cose sorgono secondo la contesa” (ERACLITO)

C’è chi chiede abbattimenti selettivi, come 
in Francia, chi vorrebbe il porto d’armi 
per i pastori, ma in ogni caso è necessario 
un dialogo tra allevatori, ambientalisti, 
cacciatori e  tutti i soggetti interessati

nuatori contemporanei di una 
lunga tradizione di agricoltura 
e allevamento guardano con 
un misto di sofferenza e insof-
ferenza.

Spiega ancora Francesca 
Marucco: “Dobbiamo accetta-
re il ritorno del lupo per quel-
lo che è: un fatto naturale con 
cui bisogna imparare a convi-
vere. Ma la convivenza da svi-
luppare è tra tutti: allevatori, 
turisti, ambientalisti, caccia-
tori, animali selvatici tra cui 
il lupo, e chi offre il turismo, 
ognuno con le sue necessità. 
La montagna vecchia e nuo-
va è di tutti e per tutti, questa è 
la sida di tolleranza”. Per que-
sto, a livello alpino, è stato av-
viato il progetto Life Wolfalps 
(www.lifewolfalps.eu), cofi-
nanziato dall’Unione Euro-
pea, che ha l’obiettivo di rea-
lizzare azioni coordinate per 
la conservazione a lungo ter-
mine della popolazione alpina 
di lupo, individuando strategie 
funzionali ad assicurare una 
convivenza stabile tra il lupo 
e le attività economiche tradi-
zionali, sia nei territori dove 
il lupo è già una presenza sta-
bile, come le Alpi Marittime e 
Cozie, che nelle zone in cui il 

processo di naturale ricoloniz-
zazione è attualmente in cor-
so, nelle Alpi Centrali e Orien-
tali.

L’episodio del Gias Costa 
Rossa ha determinato l’imme-
diata reazione dell’Adialpi (As-
sociazione Difesa degli Alpeg-
gi) e dell’Associazione Alte Ter-
re, che indicano nel porto d’ar-
mi ai pastori e nella possibili-
tà di abbattere i lupi l’unica via 
d’uscita. Quale che sia la dire-
zione che verrà presa in futu-
ro, è indispensabile per agire 
avere chiara la situazione del-
la consistenza della popolazio-
ne di lupo sulle nostre monta-
gne e sulle Alpi, nonché poter 
disporre di un quadro comple-
to dei danni subiti e delle ne-
cessità dei pastori legate ai si-
stemi di prevenzione degli at-
tacchi e alla gestione generale 
degli alpeggi. Sono queste due 
delle azioni che impegneranno 
nei prossimi mesi gli operatori 
del progetto Life Wolfalps , in-
sieme a un dialogo già avviato 
con allevatori, ambientalisti, 
cacciatori e tutti coloro i qua-
li sono direttamente coinvolti 
dal ritorno del predatore.

Irene Borgna
(Life Wolfalps)


